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1. PRESENTAZIONE E CONTESTO: IL PROGETTO ALPTIS 
 
Nel quadro del Programma Europeo ERASMUS PLUS “Azione chiave 3. Sostegno alle piccole 
e medie imprese impegnate in attività di apprendistato”, Call EACEA-41-2015, Unioncamere 
Piemonte e la Camera di commercio regionale del Rhone-Alpes hanno presentato in 
partenariato il progetto ALPPRENTISSAGE (ALPTIS) - id 572687. 
Il progetto, di durata biennale (2017-2018), vede le Camere di commercio aderenti impegnate 
nella realizzazione e gestione di una piattaforma on line in grado di ottimizzare l’incontro 
tra domanda e offerta nell’ambito dell’apprendistato e dell’alternanza scuola-lavoro, con lo 
scopo di creare percorsi formativi in linea con le esigenze e le richieste delle imprese e, quindi, 
di favorire l’occupazione giovanile. 
 
Le statistiche mostrano che il numero dei contratti di apprendistato attivati dalle aziende 
piemontesi e del Rhone-Alpes è piuttosto basso, se rapportato al numero di imprese presenti sul 
territorio (38 886 contratti su un totale di 440 000 imprese in Piemonte). 
Le cause possono essere individuate nella complessità delle procedure che regolamentano 
l’apprendistato e nella loro continua evoluzione. Queste difficoltà vengono riscontrate soprattutto 
dalle piccole e medie imprese (Pmi), che non sempre dispongono di un ufficio Risorse Umane 
dedicato. 
 
Il progetto ALPTIS si pone quindi l’obiettivo di sviluppare una piattaforma informativa on 
line sull’apprendistato, che venga costantemente aggiornata e che presenti in maniera 
semplice e pedagogica tutte le procedure per avviare contratti di aprendistato e di alternanza 
scuola-lavoro, parlando “il linguaggio delle imprese”, anche attraverso le testimonianze di 
imprenditori che hanno già avviato con successo questo tipo di iniziative nella propria azienda. 
L’obiettivo è quello di sviluppare uno strumento utilizzabile a lungo termine, anche oltre la 
durata del progetto.  
 
 
2. SPECIFICHE TECNICHE  
 
2.1. Obiettivi e tipologie di video 
I contenuti del sito web italiano dedicato all’apprendistato verranno integrati con dei video, che 
saranno sostanzialmente di due tipologie:  

1. video-interviste 
2. video-tutorial 

 
I video realizzati dovranno essere forniti su DVD e avere un formato compatibile con il 
caricamento su Youtube (.mov, .mpeg4, .avi, .wmv). 
 
2.1.1. Video-interviste  
Il sito prevede l’implementazione di n. 2 testimonianze di imprenditori che abbiano già assunto 
con successo degli apprendisti nella propria azienda. 
Le interviste andranno girate presso due aziende piemontesi che sarà nostra cura individuare. I 
costi di trasporto e altre spese vive legate all’eventuale trasferta saranno a carico del 
fornitore del servizio. 
Il montaggio del video alternerà le riprese dell’intervista all’imprenditore (ed eventualmente 
all’apprendista) con immagini di contesto girate in azienda. I video montati avranno una durata 
di circa 5 minuti. 
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Le domande dell’intervista saranno fornite da Unioncamere Piemonte. Una persona del nostro 
staff sarà comunque presente durante le riprese. 
 

2.1.2. Video-tutorial  
I tutorial dovranno illustrare, sotto forma di “storytelling” con grafica animata, alcune delle 
procedure e dei contenuti presentati nel sito (si veda, a titolo indicativo, l’albero del sito web 
illustrato a pag. 4). 
Si richiede di realizzare n. 5 video-tutorial dedicati ai seguenti argomenti: 

 Iter del contratto di apprendistato 
 Formazione per apprendistato professionalizzante 
 Formazione per apprendistato di primo livello 
 Formazione per apprendistato di alta formazione e ricerca 
 Alternanza scuola-lavoro 

 
La durata dei tutorial dovrà essere di circa 3 minuti. 
A titolo esemplificativo, si rimanda al tutorial sull’apprendistato realizzato dalla Camera di 
commercio regionale del Rhone-Alpes: 
http://www.dailymotion.com/video/x5289of_taxe-d-apprentissage_news 
 
 

2.2. Tempistiche 
Le interviste dovranno essere girate e montate indicativamente nell’autunno 2017.  
I tutorial dovranno essere realizzati indicativamente nell’autunno 2017. 
Tutto il materiale dovrà essere pronto entro e non oltre la fine di dicembre 2017. 
 
 
3. DIRITTI 
Il fornitore del servizio cederà a Unioncamere Piemonte, a titolo esclusivo, tutti i diritti di 
proprietà, utilizzo, riproduzione e diffusione dei video realizzati, senza limiti di tempo. 
Sarà nostra cura far firmare ai soggetti intervistati una liberatoria con la quale autorizzeranno 
ogni forma di di pubblicazione e utilizzo da parte di Unioncamere Piemonte. 
 
 
4. SERVIZI AGGIUNTIVI 
Si richiede di quotare a parte e singolarmente i seguenti servizi: 
 

4.1. Banner 
Realizzazione di un banner gif animato per la promozione del servizio di Unioncamere 
Piemonte “Strumento PMI: fai valutare la tua proposta da un esperto” (cfr. 
http://www.pie.camcom.it/C/ITT/Page/t11/view_html?idp=868). 
Il banner dovrà essere realizzato in due formati, orizzontale e verticale, a partire da immagini e 
testi da noi forniti.  
Il banner andrà realizzato entro marzo 2017. 
 
4.2. Infografiche 
Realizzazione di 10 infografiche (fornite in formato .jpg e .pdf ) a partire da dati da noi forniti 
(si vedano, a titolo esemplificativo, le infografiche a questo link: 
http://www.pie.camcom.it/Page/t08/view_html?idp=1360). 
Le infografiche andranno realizzate entro un anno a partire dalla stipula del contratto. 
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5. BUDGET 
Il budget a disposizione è pari ad un massimo di 15.000 euro (IVA inclusa), esclusi i servizi 
aggiuntivi da quotare a parte. 
 

 

6. INVIO DELLA PROPOSTA 
La proposta economica per i servizi richiesti dal presente capitolato dovrà essere indirizzata 
all’attenzione del Dott. Roberto Strocco e inviata via pec all’indirizzo 
segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it, entro le ore 12.00 del 24.03.2017. 
 
All’impresa aggiudicataria sarà richiesto di iscriversi all’albo fornitori della Camera di 
commercio di Torino (http://www.to.camcom.it/bandi-di-gara/elenco-fornitori). 
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